Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 62 del 15/11/2021
Oggetto:
REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON IL SISTEMA DELLE FOTO
TRAPPOLE- APPROVAZIONE
L’anno 2021 addì 15 del mese di Novembre, alle ore 18.20 nella sala delle adunanze
consiliari, prevista in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi
del D.L. 17 marzo 2020 n. 17, art. 73.
Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
TALLORU PANTALEO
BOI MAURA
LECCA LORENZO
SERRA ALESSANDRO
MARINI FIAMMETTA
SANNA FEDERICA
BELLU IRENE
CORONGIU EMANUELE
FURCAS GIAMPAOLO
TIDDIA CANDIDO
PASCI MARIA ANTONELLA
FADDA GIULIANA
TOCCO FABIO

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Consiglieri in carica 13, presenti 11, assenti 2
Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.
Presenti in sede: n. 9 (Sindaco TALLORU P.; Consiglieri BELLU I.; BOI M.; CORONGIU E.;
LECCA L.; MARINI F.; SERRA A.; PASCI M.A.; TIDDIA C.).
Presenti in videoconferenza: n. 2 (Consiglieri FURCAS G.; SANNA F.).
Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara
aperta la seduta.
La piattaforma utilizzata in modalità video è gotomeeting.

«ID»

Esce la Consigliera Maura Boi.
I Consiglieri presenti sono pertanto N. 10 (dieci).
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune di Serrenti ha recentemente portato a termine il progetto di
videosorveglianza finanziato con fondi regionali che ha visto l’installazione di oltre 30 punti di osservazione
sistemati nei luoghi sensibili del centro abitato, quali vie principali di ingresso\uscita dall’abitato, strutture
pubbliche e edifici scolastici;
AVENDO riscontrato la necessità di dotare parti del territorio comunale fuori dal centro abitato volte alla
tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale, alla prevenzione di specifici
reati in ambiti particolarmente sensibili;
DATO ATTO che le finalità che il Comune intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono
quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n.267,
dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché
dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
disposizioni correlate;
VISTI i provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati Personali in materia di videosorveglianza;
RITENUTO di dover regolamentare l’uso dell’impianto di videosorveglianza conformemente a quanto
prescritto dal Garante;
DATO ATTO che l’impianto di videosorveglianza con il sistema delle cosiddette foto trappole che si intende
realizzare risponde ai principi di:
- liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela
del patrimonio comunale);
- necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell’impianto ed è prevista la cancellazione
periodica dei dati registrati;
- proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a
concreti pericoli o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza;
DATO ATTO che gli obiettivi e finalità sottesi al regolamento di cui all’oggetto sono quelli di contrastare in
primo luogo e non solo, l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono e smaltimento irregolare di rifiuti
nel territorio comunale, attraverso il sistema di “foto-trappole” collocate in prossimità dei siti
maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi), sarà tale da
consentire l’accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo delle aree impiegate
come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché al rispetto della normativa concernente lo
smaltimento dei rifiuti. Il sistema potrà essere utilizzato anche per finalità di sicurezza pubblica e tutela del
patrimonio comunale.
VISTO lo schema di regolamento proposto per l’adozione, depositato in Segreteria in data 22.10.2021 prot.
n. 12455, preventivamente visionato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta odierna;
RAVVISATA la necessità e urgenza di adottare l’atto per un generale aspetto di sicurezza pubblica ma anche
quale deterrente contro vandalismi e rilascio indiscriminato di rifiuti;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici e Manutentivi in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Presenta il punto all’OdG il Sindaco, Pantaleo Talloru.

«ID»

Rientra in Aula la Consigliera Maura Boi.
I Consiglieri presenti sono pertanto n. 11 (undici).
Visto l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue:
N. 11 Consiglieri presenti
N. 11 Consiglieri votanti
N. 11 voti favorevoli
DELIBERA
«ID»
- Di approvare il “Regolamento di videosorveglianza con il sistema delle “foto trappole” composto da n. 26
articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato all’Albo Pretorio
Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di procedere,
Visto l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue:
N. 11 Consiglieri presenti
N. 11 Consiglieri votanti
N. 11 voti favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Alle ore 19,10 termina la seduta.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TALLORU PANTALEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 18/11/2021 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.toMAGGIO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 15/11/2021
Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO Paolo

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

